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Viessmann è una multinazionale leader nella
produzione di sistemi di riscaldamento e raffrescamento ad alta efficienza energetica dal 1917.
Uno dei principi fondamentali per l’azienda è la
sostenibilità nei confronti dell’ambiente e della
società. Viessmann punta sullo sviluppo di
energie rinnovabili cercando di armonizzare
ecologia e responsabilità sociale.
Dal 1 luglio 2014 Viessmann ha acquisito la
divisione Nuove Energie del Gruppo Schüco.
Competenza tecnica, affidabilità, ampiezza di
gamma, elevata qualità dell’offerta e supporto
costante per i clienti sono i principi che accomunano le due realtà, puntando sulla continua
formazione dei partner e sull’innovazione
tecnologica.

Con Nuove Energie S.r.l. il Gruppo Viessmann,
acquisendo ulteriori competenze ed eccellenti
tecnologie, si affaccia professionalmente al
settore del fotovoltaico, con prodotti innovativi
sempre nell’ottica del risparmio energetico.
L’investimento nel fotovoltaico è coerente con la
filosofia Viessmann che crede e investe costantemente, anche in tempi apparentemente poco
prosperi, nella validità strategica dell’efficienza
energetica e delle fonti alternative e rinnovabili.
La gamma Viessmann si arricchisce così ulteriormente, aggiungendo un importante tassello a
una serie già molto ampia di prodotti per tutte le
applicazioni e le tipologie di combustibili, fossili o
rinnovabili che siano.
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L’offerta completa

La gamma Viessmann è sinonimo di tecnologia di
alto livello ed è un punto di riferimento nel settore
del riscaldamento. Grazie all’elevata efficienza dei
suoi prodotti, l’azienda contribuisce attivamente alla
riduzione dei costi di riscaldamento e rappresenta la
scelta giusta a favore dell’ambiente.

Programma completo Viessmann per tutte le
fonti di energia e tutte le applicazioni

I prodotti Viessmann sono in grado di soddisfare le
esigenze di riscaldamento e climatizzazione di qualsiasi tipo di edificio, dalle case mono- e bifamiliari, ai
condomini, alle attività commerciali e industriali fino
alle reti di teleriscaldamento, sia nel caso di nuove costruzioni, sia nelle riqualificazione di impianti
esistenti.
La lunga esperienza nel settore ha portato il Gruppo
Viessmann a sviluppare soluzioni perfette, completate da una vasta gamma di servizi.
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n

Caldaie a gas e a gasolio fino a 116 MW

n

Cogeneratori a gas fino a 530 MWel

n

Pompe di calore fino a 2 MW

n

Caldaie a biomassa fino a 13 MW

n

Impianti solari termici e fotovoltaici

n

Sistemi di accumulo elettrici

n

Climatizzazione

n

Accessori

Centrale termica della sede Viessmann ad Allendorf

5

La Divisione Nuove Energie

Know-how, efficienza e sinergia
Nuove Energie – Viessmann Group è il primo
referente italiano per le soluzioni e i sistemi dedicati
all’energia solare e si distingue per qualità,
completezza dell’offerta, specializzazione.

Le soluzioni proposte garantiscono rendimenti
particolarmente elevati, la massima flessibilità e
facilità di installazione e di utilizzo, adattandosi alle
più svariate necessità del cliente.

L’azienda nasce dall’acquisizione da parte di
Viessmann del ramo dell’azienda di Schüco, e può
contare perciò sul know-how, sull’esperienza e sulla
competenza tecnologica di entrambe le aziende,
oltre che sulla volontà di Viessmann di investire e di
potenziare ulteriormente questo business.

Rivolgersi a Nuove Energie garantisce la
sicurezza di avere un unico interlocutore,
affidabile e solido, per tutte le esigenze
dell’efficientamento energetico degli edifici, per il
riconoscimento della garanzia, per la richiesta di
certificati, per l’assistenza tecnica e per la
formazione, con evidenti vantaggi e facilitazioni per
gli operatori di settore.

Nuove Energie è in grado di offrire ai partner installatori sistemi completi e integrati per ottimizzare
l’autoconsumo energetico dell’edificio, sia per ambito residenziale, sia per contesti industriali: impianti
fotovoltaici, impianti solari termici, pompe di calore,
soluzioni di accumulo termico e di accumulo elettrico, appositamente progettati per comunicare l’uno
con l’altro.
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I servizi per il cliente

Tecnico commerciale dedicato
Presenza capillare sul territorio, con addetti
specializzati che operano direttamente con
l’installatore, senza mediatori

Ufficio pre-vendita
Assistenza da parte del personale tecnico per il
supporto nella progettazione dell’impianto, per
la soluzione più adeguata e il dimensionamento
dei prodotti

Credito al consumo
Possibilità di usufruire di accordi commerciali
dedicati con i principali istituti di credito

Assistenza post-vendita
I centri assistenza presenti sul territorio
forniscono supporto qualificato nel post-vendita

Corsi di formazione sul territorio
Personale specializzato dedicato alla formazione
sui nuovi prodotti e tecnologie

Logistica
Magazzino centrale per le consegne dei
prodotti su tutto il territorio nazionale
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I prodotti di Nuove Energie

La gamma dei prodotti di Nuove Energie
Nuove Energie offre una gamma completa di prodotti
per impianti altamente performanti che sfruttano
l’energia solare per la produzione di energia elettrica
e termica in casa.

Sistemi fotovoltaici
n
n
n
n
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Accumuli elettrici

Pannelli monocristallini
Pannelli policristallini
Inverter
Sistemi di fissaggio

Sistemi solari termici
n
n
n
n

La notevole efficienza di queste soluzioni consente di
ridurre i costi energetici, massimizzando l’autoconsumo e l’indipendenza dalle forniture pubbliche.

Pannelli solari
Boiler solari
Stazioni solari
Regolazioni per impianti solari

Accumuli termici
n
n

Pompe di calore per acqua calda sanitaria
Pompe di calore per riscaldamento

Soluzioni di impianto con i prodotti di Nuove Energie

Vantaggi

Risparmio elettricità

Risparmio elettricità
Risparmio gas per
acqua calda

Risparmio elettricità

Risparmio elettricità
Risparmio gas per
acqua calda
Risparmio elettricità
Risparmio gas per
riscaldamento
Risparmio elettricità
Risparmio gas per
riscaldamento
Risparmio elettricità
Risparmio gas per
riscaldamento

Abbinamento prodotti

Tecnologie

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+ +

+

n

Fotovoltaico

n
n

Fotovoltaico
Accumulo termico

n
n

Fotovoltaico
Accumulo elettrico

n
n
n

Fotovoltaico
Accumulo elettrico
Accumulo termico

n
n

Fotovoltaico
Pompa di calore

n
n

Fotovoltaico
Condizionatore

n
n
n

Fotovoltaico
Pompa di calore
Accumulo termico

n
n
n
n

Fotovoltaico
Accumulo elettrico
Pompa di calore
Accumulo termico

Risparmio gas per
acqua calda
Risparmio elettricità
Risparmio gas per
riscaldamento
Risparmio gas per
acqua calda
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I prodotti di Nuove Energie

Fotovoltaico

Moduli fotovoltaici serie 300

A causa dei forti aumenti dei prezzi dell’energia
è molto più conveniente produrre energia e
autoconsumarla presso la propria abitazione.
La produzione di energia in proprio è oggi una
scelta non solo rinnovabile ed ecologica, ma
anche economicamente vantaggiosa.
Le tecnologie per produrre energia in proprio
sono ormai consolidate.
Negli ultimi anni, a completare il pacchetto, si
sono aggiunti i sistemi di accumulo per favorire al
massimo l’autoconsumo e l’autarchia dell’abitazione.
Viessmann pone, come per tutti i suoi prodotti,
particolare cura nella ricerca, nello sviluppo e
nella produzione di moduli fotovoltaici.
I moduli sono il cuore dell’impianto fotovoltaico:
sono sottoposti a pesanti stress, essendo
esposti per decenni alle più severe condizioni
atmosferiche esterne.

I moduli della serie Vitovolt 300 sono prodotti
totalmente da Viessmann e conformi ai più elevati
standard oggi presenti sul mercato.
Ogni modulo viene verificato singolarmente, così
come ogni singolo componente interno, per
assicurare la massima efficienza del prodotto.
La garanzia viene direttamente da Viessmann, che
copre fino a 25 anni i possibili rischi per il cliente
finale.
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Policristallino
Potenza fino a 290 Wp

Monocristallino backsheet:
bianco oppure nero
Potenza fino a 315 Wp

Dati tecnici sul sito: www.nuove-energie.it

Consumo totale

Ingresso in rete e
alimentazione ridotte

Produzione totale

Elevato grado di
autoconsumo e
autosufficienza

Azienda erogatrice
di energia elettrica

Rendere disponibile
energia elettrica

Generare energia elettrica

Generare energia elettrica

Accumulare energia
elettrica

Cogeneratore

nCopertura del fabbisogno
energetico in inverno
nCopertura del fabbisogno
di calore tutto l’anno

Sistema di accumulo
di energia elettrica

nAdattamento continuo
della produzione di energia
elettrica al fabbisogno

Impianto fotovoltaico

nCopertura del fabbisogno
elettrico prevalentemente
d’estate

Sistemi di accumulo elettrici
I sistemi di accumulo di energia elettrica sono il
completamento ideale dei sistemi che generano
energia elettrica (cogeneratori e impianti fotovoltaici)
nelle abitazioni monofamiliari.
Quando l‘energia prodotta da questi sistemi è in
eccesso, il sistema di accumulo si carica. Non
appena serve nuovamente più energia, quella
mancante viene fornita dalla batteria.
L‘ energia è così disponibile esattamente quando
serve e la produzione efficiente di energia,
decentralizzata con gradi elevati di autoconsumo
e autosufficienza, diventa realtà.
Una soluzione particolarmente efficiente dal punto di
vista energetico è l‘abbinamento di impianto
fotovoltaico, pompa di calore ed accumulo elettrico,
che consente di far funzionare la pompa di calore con
l‘energia elettrica autoprodotta.
Questa tipologia d‘impianto consente di caricare
anche la batteria di un veicolo elettrico con la
corrente generata di giorno.

I moderni accumuli elettrici hanno una durata elevata
e batterie particolarmente efficienti.
In caso di interruzioni di corrente (black-out), il sistema di accumulo si attiva in sostituzione della rete e
continua ad alimentare le principali utenze domestiche.
I vantaggi in sintesi
n Completamento ideale di sistemi di produzione di
energia elettrica (cogeneratori e impianti
fotovoltaici)
n Elevata sicurezza di funzionamento
n Lunga durata
n Sfruttamento ottimale dell‘energia grazie
all‘elevato grado di rendimento
n Componenti esenti da manutenzione (costi
d‘esercizio minimi)
n Installazione semplice e rapida
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Obiettivi di Nuove Energie

Verso edifici energeticamente indipendenti
Il nostro obiettivo è quello di fornire tecnologie evolute al fine di realizzare abitazioni energeticamente
indipendenti, grazie all’integrazione di tecnologie,
sistemi e prodotti che possono generare riduzioni
dei consumi sia di gas che di energia elettrica.
Lo scopo è di rendere sempre più svincolato l’utente finale dall’utilizzo di fonti fossili e inquinanti che si
stanno esaurendo rapidamente.
I nostri prodotti si integrano fra loro in maniera ottimale perchè studiati sin dal principio per lavorare in
armonia e sviluppare le massime prestazioni.
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Le soluzioni proposte da Nuove Energie permettono
di limitare via via la dipendenza dalle forniture pubbliche, le quali sono mutevoli nel tempo, in termini
di oscillazione dei prezzi e nelle dinamiche di
erogazione.
Nuove Energie, con Viessmann, offre inoltre il
pacchetto di prodotti più ampio sul mercato e
riesce, come nessun’altra azienda, a integrare tra
loro tutte le varie tecnologie.

Sistema
fotovoltaico
Vitovolt

Alimentazione/
Ingresso della rete

Sistena di
gestione
dell’energia

Serbatoio
d’accumulo acqua
di riscaldamento

Circuito di
riscaldamento






Elettricità









Calore


Pompa di calore


Utenza elettrica
domestica



Sistema di
ventilazione per
abitazioni

Sistema di
accumulo di
energia elettrica

Bollitore

Punti di erogazione

Integrazioni di soluzioni energetiche

Soluzioni energetiche per abitazioni monofamiliari

Massima efficienza energetica con costi minimi
dell‘energia - è questo il vantaggio dell‘Energy
Management System (EMS) di Viessmann, il sistema
di gestione energetica che si basa sul collegamento
digitale in rete di tutti i componenti del sistema.
Si possono così realizzare in modo rapido e semplice
sistemi energetici completi per la gestione di energia
elettrica, riscaldamento e ventilazione nelle abitazioni.
Tutto ruota intorno alle funzioni di ottimizzazione e
diagnostica dell‘EMS, che consentono all‘utente di
ottenere un autoconsumo elevato, costi dell‘energia
contenuti e basse emissioni di CO2.
E‘ il caso, ad esempio, di un impianto in cui pompa
di calore, fotovoltaico e sistema di accumulo elettrico
funzionano in perfetta armonia, assicurando all‘utente la
massima efficienza energetica.
Oltre al funzionamento intelligente, l‘EMS è
garanzia di trasparenza sui flussi, il consumo e i costi
dell‘energia.

Nelle abitazioni monofamiliari è possibile far funzionare tutti gli elettrodomestici, tra cui anche la pompa
di calore, con l‘energia elettrica generata da un impianto fotovoltaico. L‘energia elettrica in eccesso viene
immagazzinata nel sistema di accumulo.
Non appena l‘impianto fotovoltaico smette di produrre energia elettrica, dopo il tramonto, il sistema di
accumulo funge da fornitore di energia e alimenta gli
apparecchi elettrici dell‘abitazione.
L‘energia in eccesso può anche essere accumulata
termicamente nel bollitore o nel serbatoio di acqua
di riscaldamento, per poi essere riutilizzata successivamente sotto forma di calore. Così aumenta l‘autoconsumo, sale il grado di autosufficienza e si riduce
ulteriormente il normale prelievo di corrente dalla rete
pubblica.
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Soluzioni applicative

B
E
M
M

Fotovoltaico con sistema di accumulo e pompa di calore
Il sistema Viessmann composto da impianto
fotovoltaico e pompa di calore consente di aumentare
l’indipendenza energetica dalle fonti energetiche
tradizionali come gas e gasolio.
In inverno, la pompa di calore sfrutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico per riscaldare la
casa e produrre l’acqua calda sanitaria.
In estate, la pompa di calore utilizza l’energia elettrica
prodotta dall’impianto fotovoltaico per raffrescare gli
ambienti domestici.
L’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico e
non consumata, può essere accumulata nelle batterie, per essere utilizzata di notte, quanto l’impianto
fotovoltaico non produce.

14

I vantaggi per l‘installatore
n Soluzione energetica completa per l‘integrazione
di energia elettrica e termica nelle abitazioni
monofamiliari di nuova costruzione
n Sistema di gestione energetica (EMS) per l’intero
impianto (pompa di calore, accumulo elettrico,
impianto fotovoltaico, sistema di ventilazione)
n Messa in funzione assistita, in pochi passaggi
n Facilità di monitoraggio della soluzione
energetica con l’ausilio di sistemi dedicati
I vantaggi per l‘utente finale
n Elevata efficienza e costi energetici minimi
grazie a un‘unica soluzione per la produzione
di energia elettrica e termica
n Visualizzazione di flussi energetici, consumi e
costi su dispositivi mobili con l‘App ViCare
n Gestione energetica intelligente per
l‘ottimizzazione del consumo energetico, del
grado di autonomia e della riduzione di CO2
n Previsioni del meteo e dei consumi garantiscono
l‘utilizzo di tutti i componenti del sistema in base
alle necessità

Case History: casa ecosostenibile sul Lago di Costanza
Questa villetta unifamiliare sul Lago di Costanza
rappresenta un unicum non soltanto dal punto di
vista architettonico, ma anche dal punto di vista della
progettazione, lungimirante e aperta a eventuali
modifiche in futuro.
Il fabbisogno elettrico dell’edificio è coperto
dall’impianto a pannelli fotovoltaici Vitovolt installato
sul lato sud del tetto: l’energia autoprodotta alimenta
le utenze elettriche, l’impianto di illuminazione,
l’impianto di climatizzazione, collegato ad una pompa
di calore terra/acqua con campo geotermico installato a 15 metri di profondità nel giardino, e anche la

stazione di carica dell’auto elettrica.
L’impianto fotovoltaico è collegato ad un sistema di
accumulo che consente di massimizzare l’autoconsumo dell’elettricità autoprodotta, in quanto immagazzina l’energia in eccesso e la rende disponibile
quando il fabbisogno è maggiore, ad esempio la sera
e la notte.

Schema d’impianto

Impianto fotovoltaico

Rete elettrica
pubblica

Inverter

Accumulo acqua di
riscaldamento

Riscaldamento
a pavimento
Stazione di carica
per auto

Rete elettrica
domestica

Accumulo
elettrico

Pompa di calore
geotermica
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Vision

Vitovalor 300-P: il microcogeneratore a celle a combustibile
Vitovalor 300-P è un microcogeneratore a celle a
combustibile a bassa temperatura PEM che provvede
alla produzione contemporanea di energia elettrica e
termica.
Costituito da un serbatoio d’accumulo acqua di
riscaldamento da 170 litri e da una caldaia a
condensazione di supporto, è una vera e propria
centrale energetica per le nuove costruzioni: il
sistema abbina infatti produzione di energia elettrica
e termica nel minimo spazio.
I moduli a celle a combustibile sono la soluzione
ideale per la produzione decentralizzata di energia
elettrica e rappresentano quindi la soluzione
energetica del futuro. Come per tutti i sistemi di
riscaldamento innovativi di Viessmann, anche nel
nuovo microcogeneratore a celle a combustibile
l‘affidabilità e la lunga durata sono di prioritaria
importanza. Perciò il microcogeneratore impiega un
affidabile modulo a cella a combustibile Panasonic.
Il modulo del Vitovalor 300-P (decine di migliaia di
installazioni in Giappone) può funzionare fino a 20 ore
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giornaliere garantendo 15 kWh di energia elettrica al
giorno. Ha una potenzialità elettrica di 0,75 kW e
termica da 1 a 20 kW, con un grado di rendimento
elettrico del 37% (Hi).
Vitovalor 300-P è in grado quindi di coprire la gran
parte del fabbisogno di energia per il riscaldamento
con il modulo a celle a combustibile. Quando il calore
prodotto dalle celle a combustibile non è sufficiente,
per esempio in caso di picchi di carico oppure
qualora fosse necessaria la produzione di una grande
quantità di acqua calda in tempi brevi, la caldaia a
condensazione a gas integrata entra in funzione
automaticamente.
Vitovalor 300-P è in grado di ottimizzare la
produzione di energia elettrica e termica: il manager
energetico integrato si adegua attivando il modulo a
celle a combustibile solo quando è necessario.
ATTENZIONE: il prodotto Vitovalor 300-P è adatto per essere
installato sul mercato tedesco. È in fase di certificazione per
essere installato anche sul mercato italiano

Viessmann partner ufficiale del Panasonic Jaguar Racing Team in Formula E
Si sono accesi i motori dei bolidi in gara nel
campionato mondiale FIA Formula E, riservato alle
monoposto con motore elettrico, e ai blocchi di
partenza c‘è anche Viessmann, divenuta partner
ufficiale del Panasonic Jaguar Racing Team.
La scelta di correre in questa serie automobilistica,
nella quale le due Panasonic Jaguar Racing I-TYPE 2
sfrecciano mostrando l‘inconfondibile logo
Viessmann sulla loro livrea, è perfettamente in linea
con la filosofia e l‘impegno dell‘azienda, focalizzati su
sostenibilità, tecnologia e innovazione.
Viessmann sviluppa e promuove prodotti quali moduli
fotovoltaici, sistemi di accumulo elettrico, celle a
combustibile, pompe di calore e sistemi di gestione
digitale dei dispositivi energetici, il che è coerente
con la transizione dall‘era dei combustibili fossili a
quella dell‘elettrificazione che il mondo sta vivendo.
«La Formula E non è solo il duello tra i piloti e la
potenza delle loro auto: è allo stesso tempo una gara
per l‘efficienza e per la migliore gestione energetica.
E proprio questi ambiti sono il motore dello sviluppo

di Viessmann» afferma Max Viessmann, CEO
rispettivamente delle Divisioni Riscaldamento e
Nuovo Business Digitale all‘interno del Gruppo
Viessmann.
In effetti, l‘azienda rappresenta un punto di
riferimento anche nell‘ambito della sostenibilità: la
sede centrale di Allendorf (Eder) nel land tedesco
dell‘Assia, dove lavorano 4.500 dei 12.000 dipendenti
di Viessmann nel mondo, ha raggiunto già dal 2012
gli obiettivi climatici fissati dal Governo tedesco per
il 2050. I risultati sono stati la riduzione dell‘80% delle emissioni di C02 e l‘aumento del 70% della quota
di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.
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Vision

Digital Energy Solutions
Digital Energy Solutions, joint venture tra Viessmann e
BMW, supporta le piccole e medie imprese nell‘identificare, realizzare e commercializzare soluzioni per
l‘efficienza e la flessibilità energetica.
Vasto know-how dei due gruppi aziendali
Da decenni Viessmann attua un progetto di tutela
dell‘ambiente integrato in tutti i processi aziendali p
ertinenti. Nella sede centrale dell‘azienda in Germania,
il progetto "Effizienz Plus" assolve complessivamente
alle funzioni di efficienza delle risorse energetiche,
tutela del clima e mantenimento della sede produttiva.
Dal canto suo BMW Group, con il progetto BMWi, è
un apripista nella mobilità elettrica. Con ChargeNow
detiene la maggior parte delle stazioni di ricarica pubbliche in tutto il mondo.
Gestione di sistemi di produzione di energia
Questa partnership condivide un sistema informatico
di nuova concezione per la gestione intelligente dei
sistemi di energia.
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Nella sua rete globale di produzione, il gruppo BMW
sfrutta già con grande successo una gestione intelligente dei dati energetici, che porta a una riduzione
dei consumi di energia elettrica, maggiore sicurezza di
produzione e migliore qualità dei prodotti.
Condivisione di competenze
Digital Energy Solutions riunisce le competenze e le
tecnologie di entrambi i gruppi e collabora da vicino
con un‘altra affiliata di Viessmann, la società di
consulenza energetica Etanomics.
Digital Energy Solutions, con il suo approccio globale in
merito alla gestione di riscaldamento/condizionamento,
energia elettrica e mobilità elettrica, si pone come
pioniere nella combinazione dei settori energetici.

3
Ottimizzazione in rete
Flessibilità energetica

Soluzioni di carica
Produzione di energia
Accumulo

Inoltre, le aziende possono unirsi ad altri produttori e utenze per la commercializzazione
della flessibilità energetica.

2

Consulenza e certificazione

Ottimizzazione locale
Con questi presupposti le aziende possono ottimizzare il loro sistema energetico,
eventualmente integrando anche soluzioni di carica per veicoli elettrici o
componenti per la produzione e l'accumulo di energia.

Trasparenza e analisi

1

Trasparenza e analisi
Le soluzioni di Digital Energy Solutions collegano i settori di calore,
energia elettrica e mobilità. La base è un'analisi informatica del
sistema energetico

Elettricità
Mobilità
Settori energetici

Calore

I servizi
Digital Energy Solutions segue i clienti in tutti gli
aspetti legati alla combinazione di calore, energia
elettrica ed elettromobilità:
n Energy Monitor – analisi energetica digitale
n Ottimizzazione del sistema energetico del
cliente
n Impianti di carica di auto elettriche: consulenza, installazione, esercizio, contabilizzazione
n Produzione e accumulo decentralizzati di
energia rinnovabile: consulenza, installazione,
esercizio, contabilizzazione
n Prodotti innovativi per il mercato dell’energia,
tariffe elettriche ecologiche, distribuzione
diretta di impianti fotovoltaici e cogeneratori
Progetti globali di gestione energetica
Etanomics Service GmbH, società del Gruppo
Viessmann, rende accessibile anche ad altre aziende
il know-how acquisito in termini di efficientamento
energetico e gestione dell‘energia. Etanomics sviluppa e realizza progetti globali di gestione energetica

per aziende e industrie, con l‘obiettivo di aumentarne il
potenziale di efficienza.
Sostenibilità come valore aziendale centrale
Per il Gruppo Viessmann la sostenibilità è da tempo
un valore aziendale fondamentale. Solo nella sede
centrale, negli anni le emissioni di CO2 sono diminuite
dell‘80%, l‘utilizzo di fonti di energia fossili è sceso
del 70% e la quota di energie rinnovabili è salita a
oltre il 60%.
Concept energetici integrati e misurabili
Per lo sviluppo di concept energetici per altre aziende,
Viessmann offre servizi di consulenza, progettazione e
realizzazione, con il vantaggio di soluzioni complete da
un unico fornitore.
L‘ azienda viene considerata nel suo complesso, con
tutte le utenze energetiche: dai singoli processi di produzione all‘intero stabilimento. Il risultato è un concept
energetico integrato e misurabile.
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